
DEUSTEC DI GOFREDO
FIORAVANTI

VIA ROSANNA BENZI 1
40052 BARICELLA(BO)

Tel: /
Fax: /

E-mail:goffredo@deustec.it

CODICI A 
CONFRONTO

QM2130-
BK-433K1

901151424

QD2330-
BKK1

HARDWARE

Posizionamento

Tipo sensore

Brevetto
sensore

Schermo LCD

Wireless

Tipo Wireless

WiFi
Radiofrequenza:433,92
MHz - 910 MHz
Raggio di azione radio 
(all aperto): 12,0 m

Interfacce
supportate

Emulazione Penna / 
Emulazione

Tipologia di 
codici letti

Codici_Lineari / GS_ DataBar 

Decoding

1D / Codici lineari: 
Riconosce automaticamente 
tutti i codici standard 1D 
inclusi i codici lineari GS1 

Codici stacked
GS1 DataBar Expanded 

Stacked
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked 

GS1 DataBar Expanded 
Stacked
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked 
Omnidirezionali EAN 8/EAN 
13 / UPC A/UPC E without 
ADD ON
Interleaved 2/5
Standard Code 39

Code 39
Code 128 
Code 93
Code 11
Codabar
GS1 DataBar Expanded 
GS1 DataBar Limited 
GS1 DataBar-14
UPC-E
UPC-E1
UPC-A
EAN 13 

Interleaved 2 of 5 
(I 2 of 5)

Datalogic 2 of 5

Scansione

Distanza
minima lettura

Distanza
massima
lettura

Mtbf

I P

Programmabile

Temperatura

QM2130-BK-433K1
QuickScan M2130 + cavo USB 
+ stand

Prezzo: 245,00

901151424
Touch 65 Light KIT USB

Prezzo: 85,00

QD2330-BKK1
QuickScan Laser D2330 + 
cavo USB

Prezzo: 120,00



Temperatura
max di lavoro

Temperatura
min di lavoro

ALIMENTAZIONE

Power Supply 
Tensione

Power Supply 
Type

Tensione di alimentazione

5 +/- 5% VDC

Tensione di alimentazione

5 VDC +/- 5%

5 VDC +/-

Classification LED: 
EN60825-1 Class 1 LED

Conforme a RoHS Cina 
Conforme a RoHS EU 
Organismo di controllo Il 
prodotto soddisfa i criteri di 
sicurezza e di legge per l uso

alla Quick Reference 
Guide per la lista 
completa delle 
certificazioni

- Conforme a RoHS Cina
- Conforme a RoHS EU
Organismo di controllo
- Il prodotto soddisfa i criteri 
di sicurezza e di legge per 
l

Conforme a RoHS Cina 
Conforme a RoHS EU
Classificazione Laser
EN 60825-1 Class 2
IEC 60825-

DIMENSIONI

Altezza
massima

Larghezza
massima

Peso

massima

GENERALE

Colore

Erogazione
Garanzia

on- on- on-

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi
Cavo USB incluso nella Cavo USB codice 90A051945 Cavo USB incluso nella 

Manuali

Manuali in inglese scaricabili
gratuitamente dal sito 

Manuali in inglese 
scaricabili gratuitamente dal 

Manuali in inglese 
scaricabili gratuitamente dal 

Software

programma di configurazione 

gratuitamente
OPOS / JavaPOS -I driver 

JavaPOS sono scaricabili 
gratuitamente -I driver OPOS 
sono scaricabili gratuitamente 

Datalogic Aladdin - il 
programma di configurazione

245,00
85,00

120,00
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Il let tore fisso LS9208 della Symbol Technologies dispone di un processore ad 

alte prestazioni e un modello innovativo di lettura omnidirezionale di scansione 

da 100 linee per una maggiore produtt ività nel registratore di cassa e quindi una 

migliore assistenza ai clienti. Con un design versatile, un´ alta velocità, 

dimensioni ridotte, scelta del colore ed una base di montaggio regolabile in 

optional, il lettore LS9208 si adatta facilmente ai più diversi ambienti POS. Con 

il programma di configurazione 123Scan è prevista la programmazione e 

conseguente parametrizzazione del LS9208 facendo in modo che si minimizzi il 

tempo per iniziare a utilizzare il lettore. Le varie interfacce ed i cavi universali 

compresi riducono ulteriormente le esigenze di inventario. Per offrire la 

massima protezione dei suoi investimenti, il let tore LS9208 offre inoltre una 

protezione dagli impatti integrata con conseguente durabilità senza precedenti 

per un lettore di questo tipo. Il lettore LS9208 ha le carat teristiche migliori e Le 

offre delle grandi prestazioni per risparmiare tempo e denaro. Le varie opzioni 

del lettore fisso LS9208 offrono prestazioni eccellenti per molte applicazioni, 

la massima durata ed un curato design ergonomico servono per creare un´ 

ambiente di lavoro ancora più produttivo.
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Per Accettazione 


